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ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
ALTOPASCIO (PT)
AMEGLIA (SP)
AOSTA
AREZZO
ASSORO
AVOLA (SR)
BARLETTA (BT)
BERNAREGGIO (MB)
BOCCA DI MAGRA (SP)
BONELLE (PT)
CASARANO (LE)
CASERTA
CASTROVILLARI (CS)
CERTALDO (FI)
CIVITAVECCHIA (RM)
COSTA MASNAGA (LC)
GENOVA
GIARRE (CT)
LA SPEZIA
LECCO
LERICI
LIDO DI CLASSE (RA)
MALNATE (VA)
MANERBIO  (BS)
MARINA DI CARRARA
MARINO (RM)
MARTINA FRANCA (TA)
MASSA 
MATERA 

MERCOGLIANO (AV)
MESAGNE (BR)

MESSINA
MONTALE (PT)

MONTERONI (LE)
MONTEROTONDO (RM)

NAPOLI
NOCERA INFERIORE (SA)

ORVIETO (TR)
P.ARMERINA
PACECO (TP)

PADOVA
PESARO

PIOMBINO (LI)
PISA

PISTOIA
POZZALLO (RG)
POZZUOLI (NA)

REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA

RIMINI
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

SAN SPERATE (CA)
SARZANA
SASSARI

SCOGLITTI (RG)
SESTRI LEVANTE (GE)

SOVICILLE (SI)
VADA (LI)

VIAREGGIO

TUTTE LE DATE E GLI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI SU
SUMMERBASKET.UISP.IT

XXVII EDIZIONE
MASTER FINALE
PESARO
22-23-24 LUGLIO 2016

CON IL SOSTEGNO DI

FORNITORE UFFICIALE

LA UISP E LA LEGA NAZIONALE 
PALLACANESTRO PER IL SOCIALE

SUMMERBASKET E FRATRES
Notevole valenza assume l’accordo siglato tra la Consociazione 
Nazionale Fratres donatori di sangue e la Lega Pallacanestro UISP 
nazionale in funzione di una sensibilizzazione alla cultura del dono del 
sangue nel mondo sportivo.
L’aspetto più importante di questa collaborazione è quella di una capillare 
diffusione del messaggio affinché anche gli sportivi siano consapevoli che 
possono donare il loro sangue e contribuire al raggiungimento di quella 
che viene chiamata “tranquillità trasfusionale” cioè la costante scorta del 
sangue necessario in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese.
Pensiamo che l’Unione Italiana Sport Per tutti sia la giusta leva e 
possieda una ottima organizzazione strutturale affinché una maggiore 
informazione e sensibilizzazione possa dare sicura garanzia a tutti coloro 
che hanno bisogno di sangue.

Presidente nazionale Fratres
          Sergio Balestracci  

SUMMERBASKET E BASKIN
La Lega Nazionale Pallacanestro UISP, da sempre sensibile alle 
problematiche che ruotano intorno al mondo dello sport, si è fatta 
promotrice di una nuova attività sportiva rivolta al mondo della disabilità 
fisica e mentale: il BASKIN. 
Il Baskin (abbreviazione di basket integrato) nasce a Cremona in 
un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori 
di educazione fisica e di sostegno e prende spunto dal gioco della 
pallacanestro che viene integrato con nuove caratteristiche particolari 
ed innovative.
Il BASKIN è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani 
disabili di giocare nella stessa squadra e di valorizzare il contributo di 
ogni ragazzo/a, permettendo di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle 
proposte di attività fisiche per persone disabili.

Per informazioni: 
www.baskin.it
www.uisp.it/pallacanestro (alla voce “Progetti”).

Lega Nazionale Pallacanestro UISP
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COS’È IL SUMMERBASKET
Il “Summerbasket” è il primo circuito estivo di pallacanestro 
“3contro3”, ideato nel 1990 dalla Lega Nazionale 
Pallacanestro dell’UISP che svolge attività maschile e 
femminile, giovanile ed amatoriale, in sedici regioni con 
oltre 1200 società sportive affiliate e più di 22.000 tesserati. 
Il Summerbasket, grazie alla propria struttura snella fa sì 
che ogni anno la pallacanestro sia giocata nelle piazze, sui 
lungomari e nei centri storici, andando in mezzo alla gente. 
Il circuito ha visto la partecipazione nel 2015 di circa 8000 
cestisti. 

L’EDIZIONE 2016
Per l’edizione 2016 la Lega Nazionale Pallacanestro ha 
registrato l’iscrizione di oltre 60 città italiane dove si 
svolgeranno le tappe provinciali del Summerbasket. Da 
maggio alla metà di luglio, sui playground di tutta Italia si 
svolgeranno migliaia di incontri tra cestisti e cestiste di tutte 
le età. 
Al torneo, parteciperanno più di 9000 atleti amatoriali che 
si guadagneranno sul campo l’accesso al Master finale, in 
programma dal 22 al 24 luglio 2016 a PESARO nelle Marche, 
nel solco della grande tradizione di pallacanestro della città e 
della regione: perfetto connubio di turismo, cultura, ambiente 
e sport.

“BASKETandDIGNITY”
Libano, campo profughi di Ein El Helweh
Nell’ambito del progetto Sport e Dignity che Uisp  sta portando 
avanti già da alcuni anni nei campi profughi palestinesi del 
Libano, attraverso la formazione di istruttori e la fornitura di 
attrezzature sportive in diverse discipline sportive, la Lega 
Pallacanestro, con il circuito SUMMERBASKET attiverà una 
raccolta fondi per poter finanziare il progetto Basket and 
Dignity.
Il progetto ha lo scopo di inviare in loco un team di formatori\
istruttori di Basket nel campo profughi palestinese di Ein El 
Helweh, il più grande e problematico del Libano, dove opera 
la fondazione Ghassan Kanafani che si occupa anche di 
bambini con disabilità.
Sarà tenuto un training sull’integrazione attraverso il gioco 
della Pallacanestro di bambini con e senza disabilità e fornita 
l’attrezzatura necessaria per poter svolgere l’attività.
Ogni tappa contribuirà con una raccolta fondi che, siamo 
sicuri, porterà alla riuscita di questa importante iniziativa.
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Informativa ai sensi dell’art.10 L.675/96
La Legge 31 Dicembre 1996 n° 675 prevede che chiunque fornisca dati relativi a se stesso, riceva una 
serie di informazioni sul loro trattamento e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. 
Legga pertanto quanto segue: I dati da Lei forniti saranno raccolti dal Comitato Uisp organizzatore e 
saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando. Essi 
pertanto non saranno registrati, comunicati o diffusi a terzi.
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REGOLAMENTO TECNICO
CHI GIOCA Possono giocare tutti coloro che si iscrivono presso i 
Comitati Uisp o presso le società affiliate organizzatori di ogni singola 
tappa, senza distinzione di sesso e nazionalità; senza limiti di età, di 
tesseramento e di eventuale serie di appartenenza (per i tesserati FIP), 
secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale UISP in materia di 
tutela sanitaria.
LE SQUADRE Ogni squadra è composta di un minimo di tre giocatori 
ed un massimo di quattro giocatori (3 + 1 riserva). Le squadre composte 
da tre giocatori non potranno in nessun caso effettuare sostituzione, 
neanche se uno dei giocatori per infortunio o qualsiasi altro motivo 
dovesse abbandonare una singola gara o l’intero torneo.
LA FORMULA DEL TORNEO E’ data libertà agli organizzatori di ogni 
singola tappa di adottare le formule più opportune per lo svolgimento 
del torneo.
IL CAMPO DI GIOCO E’ costituito da una superficie di dimensioni 
minime di ml. 14 x 14, con un solo canestro alto ml. 3.05. Sulla superficie 
dovranno essere tracciati l’arco del tiro da tre punti e la sola linea per 
battere i tiri liberi posta a 5,80 m dalla linea di fondo campo.
COME SI GIOCA La gara si disputa ad un solo canestro. Vince la 
squadra che arriva prima a 24 punti o quella che è in vantaggio dopo 12 
minuti di gioco. I 12 minuti di gioco sono consecutivi tranne che l’ultimo 
minuto in cui il cronometro deve essere fermato come da regolamento 
FIP. Se al termine dei 12 minuti di gioco il punteggio tra le due squadre 
fosse in parità, si disputa un tempo supplementare di 3 minuti (i primi 
due consecutivi, l’ultimo effettivo). In ogni caso se durante la disputa 
del tempo supplementare una delle due squadre raggiungesse i 24 
punti la partita finisce. Il possesso palla da inizio gara è determinato 
per sorteggio, la squadra sorteggiata inizierà il gioco con una rimessa 
laterale. Ad ogni canestro realizzato il possesso palla cambia e la palla 
viene rimessa in gioco con una rimessa dal fondo campo. La rimessa 
in gioco della palla può essere effettuata sia dal fondo che lateralmente 
così come previsto dal regolamento FIP. Quando cambia il possesso di 
palla da una squadra all’altra, la palla deve sempre uscire dall’arco dei 
tre punti e la squadra in attacco deve effettuare almeno un passaggio 
prima di poter eseguire un tiro a canestro, pena la perdita del possesso 
di palla (su rimessa laterale o dal fondo il passaggio obbligatorio è la 
rimessa stessa)
E’ stabilito il limite di 20 secondi per ogni azione offensiva. L’azione 
offensiva termina: con un canestro realizzato, con un tiro a canestro 
fallito che colpisce il cerchio oppure con una infrazione/sanzione 
rilevata dal direttore di gara.
I PUNTI Un canestro vale un punto su tiro libero, due punti su tiro 
all’interno dell’arco dei 3 punti, 3 punti su tiro al di fuori del medesimo 
arco.
FALLI E TIRI LIBERI Ogni fallo comporta, per chi lo ha subito, sempre la 
rimessa laterale anche se si tratta di fallo su tiro a canestro, sia nel caso 
che il tiro a canestro non sia stato realizzato (la squadra che ha subito 
il fallo mantiene il solo possesso di palla e procede ad una rimessa dal 
fondo o laterale), sia nel caso che il tiro a canestro sia stato realizzato 
(il canestro è valido e la squadra che ha subito il fallo mantiene anche il 
possesso di palla e procede ad una rimessa dal fondo o laterale). I tiri 
liberi, che dovranno essere battuti entro 5 secondi da quando l’arbitro 
mette la palla a disposizione del battitore, sono previsti nei seguenti 
casi:
• quando una squadra che ha raggiunto il “Bonus” di 5 falli di squadra 

commette un fallo, sia su azione che su tiro. In questo caso la squadra 
in attacco avrà a disposizione un tiro libero, che sarà battuto da chi 
ha subito il fallo oltre al possesso di palla, sia che il tiro libero sia 
realizzato che sbagliato;

• quando ad una squadra viene fischiato un fallo tecnico, un fallo 
antisportivo od un fallo squalificante (sono previsti sempre due tiri 
liberi e possesso di palla a favore della squadra non sanzionata).

Pertanto su tiro libero mancato non esiste mai rimbalzo, il possesso 
palla rimane sempre alla squadra che ha battuto i tiri liberi. I 
giocatori coinvolti in rissa dovranno esser espulsi e squalificati 
dall’intero torneo.
RECLAMI Visto la tipologia della manifestazione non è prevista alcuna 
forma di reclamo
PER OGNI SITUAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL 
PRESENTE REGOLAMENTO, FA FEDE IL REGOLAMENTO TECNICO 
DELLA FIP.


